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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER  
DIRIGENTE MEDICO di ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
per le specifiche esigenze della TERAPIA ANTALGICA  

(Pubblicato sul B.U.R.E.R. n. 417 del 02/12/2020 e G.U. n. 99 del 22/12/2020) 

 
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 

 
I candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso pubblico in oggetto (bando scaduto il 
21/01/2021) sono convocati per l’espletamento della  PROVA SCRITTA,  PROVA PRATICA e 
PROVA ORALE il giorno  

MERCOLEDI’ 31 MARZO 2021, ALLE ORE 9,30 
 

presso la sede amministrativa dell’AUSL della Romagna – Via De Gasperi n. 8 – Ravenna  
(ingresso in angolo con Largo Chartres) 

“Sala A. Martignani” piano terra 

 
Si precisa che lo svolgimento delle prove in successione potrà comportare per i candidati una 
permanenza protratta anche oltre le ore 18.00 sulla base della tempistica definita dalla Commissione. 
 
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione, sono pertanto convocati a 
sostenere la prova scritta e la prova pratica, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora 
indicati , muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, sia in 
originale che in fotocopia.  
 

In ottemperanza a quanto previsto dalle  “Linee guida aziendali per la gestione delle procedure 
concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, definite conseguentemente ed in 
coerenza alle linee guida approvate dalla Regione Emilia-Romagna con ordinanza del Presidente 
della Giunta Regionale del 06/06/2020, i candidati dovranno presentarsi alle prove indossando la 
mascherina, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività, dovrà inoltre presentarsi alle 
postazioni individuate per l’identificazione munito di: 
1. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/ di cui alle linee guida approvate dalla 

Regione Emilia-Romagna;  
2. valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, in ORIGINALE e 

in FOTOCOPIA; 
3. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della 

fotocopia all’originale del documento presentato, di attestazione di veridicità in merito alle 
dichiarazioni rese nella domanda online del concorso e di ogni altra dichiarazione necessaria ai 
fini della procedura. 

I moduli di autocertificazione di cui ai precedenti punti 1. e 3. sono disponibili e scaricabili sul sito 
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi 
e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente 
concorso 

 
La mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 
nella sede di esame nella data e nell’orario stabiliti comporterà l’esclusione dal concorso. Si consiglia 
quindi ai candidati di tenere  conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della sede delle 
prove ed eventuale parcheggio. 
 



 
 
 
Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, si rende noto che il termine del 
procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore 
convocazione individuale. 

 

Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 252 del 29/01/2021 
sono stati ammessi / ammessi con riserva i seguenti candidati: 

  Cognome Nome 

1 ALEMANNO DIEGO 

2 CARANDINA FRANCESCA 

3 COSTANZA DOMENICA 

4 DE BLASIIS MARIA ROBERTA 

5 DI MARTINO CARLA 

6 LA MARCA FLORIANA 

7 MINERI MIRKO 

8 ROCCA PIERLUCA 

9 SPINA FEDERICA 

10 ZAMBELLI ANDREA 

 
con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 623 del 25/02/2021, 
è stata nominata la seguente Commissione esaminatrice: 

Presidente  

 Innamorato 
Massimo 
Antonio 

Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione – Direttore U.O. 
Terapia Antalgica  Ospedale di Ravenna   
Azienda USL della Romagna 

Componenti Titolari 

 Nolli Massimo 
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione – Direttore – 
Azienda USL Piacenza 

 Rossi Sandra 
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione – Direttore 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

Segretario Titolare 

 Forcellini Catia 
Collaboratore Amm.vo Prof.le, cat. D 
Azienda Usl della Romagna 

 

 

Per informazioni:  
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – sede operativa Ravenna 
Tel. 0544 286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 


